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8 MARZO
GIORNATA della DONNA

L' 8 marzo non è un giorno per gli eccessi,
bensì un'occasione per riflettere e pregare
perchè il ruolo delle donne
sia più apprezzato e valorizzato.
in ogni nazione del mondo.

Il giorno 8 marzo di ogni anno si festeggia la FESTA della DONNA
E' diventata ormai una ricorrenza quasi "insensata" per il significato
storico-sociale che ha questo giorno per le donne nel mondo ... Sarebbe
forse più sensato, in questa giornata, celebrare le tante vittime di persone, donne e uomini, sfruttati nel lavoro e in ogni altra circostanza.
Paradossalmente ancora oggi accadono nel mondo episodi di questo
genere non messi in luce.
Per poter sfruttare commercialmente la giornata, si è cercato di cancellare il vero significato dell’ 8 marzo.

Perché si festeggia la festa della donna proprio l'8 marzo
e cosa significa questo giorno?
Nel 1908 a New York, alcuni giorni prima dell’8 marzo, le operaie
dell’industria tessile Cotton iniziarono a scioperare per protestare contro le condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero proseguì
per diversi giorni finché l’8 marzo Mr. Johnson, il proprietario della
fabbrica, bloccò tutte le vie di uscita. Poi allo stabilimento venne appiccato il fuoco (alcune fonti parlano di un incendio accidentale). Le
129 operaie prigioniere all’interno non ebbero scampo. La commemorazione, delle vittime, inizialmente solo americana, è stata poi accolta
in tutto il mondo come la giornata simbolo del riscatto femminile.
L’iniziativa di celebrare la giornata internazionale della donna fu
presa in considerazione, per la prima volta nel 1910, da Clara Zetkin a
Copenaghen, durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste. Pertanto, l’8 marzo nasce come giornata di lotta internazionale a
favore delle donne, per ricordare, oltre le loro conquiste in ambito politico, sociale ed economico, le discriminazioni e le violenze cui tuttora
la donna è soggetta in molte parti del mondo.
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L '8 marzo non è tanto un giorno per festeggiare,
ma piuttosto un'occasione per pregare e riflettere
sulle condizioni di tantissime donne nel mondo ...
Le schiave bambine, le donne maltrattate e abusate,
le donne invisibili, quelle sfruttate e vendute, le donne torturate, le
bambine mutilate, le donne che non possono studiare, nè parlare, nè
scegliersi il marito: le donne considerate solo una proprietà alla pari
di un cavallo o di un campo, le donne disperate che non riescono a
sfamare i propri figli, quelle sfigurate, molestate, perseguitate, uccise ... nel corpo o nello spirito ...

Come donna oggi voglio dire NO :
ad ogni forma di abuso fisico e psicologico per le donne mutilate, costrette ad abortire, violentate, private della loro dignità, sfruttate, private dei loro figli, le donne oggetto, le donne costrette a prostituirsi, le
donne senza diritto allo studio e all’educazione, per le donne dimenticate, per le donne anziane schernite … ad ognuna di loro vada questa

PREGHIERA
composta da
Madre Teresa
di Calcutta

Tieni sempre presente che la pelle fa’ le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni …
Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite …
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione,
ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre,
cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai !
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VOCAZIONE all’ AMORE
Quando diciamo che la donna è colei che riceve
amore per amare a sua volta, non intendiamo
solo o innanzitutto lo specifico rapporto sponsale del matrimonio. Intendiamo qualcosa di più universale, fondato sul
fatto stesso di essere donna nell’insieme delle relazioni interpersonali,
che nei modi più diversi strutturano la convivenza e la collaborazione
tra le persone, uomini e donne. In questo contesto, ampio e diversificato, la donna rappresenta un valore particolare come persona umana e,
nello stesso tempo, come quella persona concreta, per il fatto della sua
femminilità.
Questo riguarda tutte le donne e ciascuna di esse, indipendentemente
dal contesto culturale in cui ciascuna si trova e dalle sue caratteristiche
spirituali, psichiche e corporali, come, ad esempio, l’età, l’istruzione,
la salute, il lavoro, l’essere sposata o nubile.
( Giovanni Paolo II )

GRAZIE a TE, DONNA ...
Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella
gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio
per il bimbo che viene alla luce, ti fa’ guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino
della vita.
Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino
a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della
comunione e della vita.
Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza.
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Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita
sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile
contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare
ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al
senso del “ mistero ”, alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità.
Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande
delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e
fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta “ sponsale”, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura.
Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani.
Ma il grazie non basta, lo so. Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi condizionamenti che, in tutti i tempi e in ogni latitudine, hanno reso difficile il cammino della donna, misconosciuta nella
sua dignità, travisata nelle sue prerogative, non di rado emarginata e
persino ridotta in servitù. Ciò le ha impedito di essere fino in fondo sè
stessa, e ha impoverito l’umanità di autentiche ricchezze spirituali.
Dalla “ Lettera alle donne ” di Giovanni Paolo II - 1995 -

PREGHIERA a MARIA

di Papa Francesco

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la
realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente
quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro
cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci
trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del
tuo Figlio Gesù, per portare,come Te,nel mondo, la luce del Vangelo.
Amen.
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PREGHIERA delle DONNE CRISTIANE a MARIA SS.ma
di Papa PIO XII
« O piena di grazia e benedetta fra le donne » , Maria, distendi, te ne
preghiamo, la mano della tua materna protezione sopra di noi, tue figlie, che ci stringiamo intorno al tuo trono di Regina, come falangi docili ai tuoi cenni e risolute ad attuare col tuo ausilio in noi stesse e nelle
nostre sorelle l'ideale della verità e della perfezione cristiana.
In Te si fissa ammirato il nostro sguardo, o immacolata Fanciulla, prediletta dal Padre! O Vergine Sposa dello Spirito Santo! O Madre tenerissima di Gesù! Ottienici dal tuo Figlio divino di poter rispecchiare in
noi le tue eccelse virtù in ogni età e condizione.
Fa’ che noi siamo intemerate e pure nei sentimenti e nei costumi; verso
i nostri sposi compagne dolci, affettuose, comprensive; verso i nostri
figli madri diligenti, vigili, sagge; amministratrici accorte dei nostri focolari domestici; cittadine esemplari della nostra amata patria; figlie
fedeli della Chiesa, pronte a lasciarci da essa guidare nel pensiero e
nell'azione.
Aiutaci, o Madre nostra amorosissima, ad essere veramente osservanti
dei doveri del nostro stato e a fare delle nostre dimore centri di vita spirituale e di operante carità, scuole di formazione delle coscienze e giardini di tutte le virtù; assistici, affinché anche nella vita sociale e pubblica sappiamo essere esempi di fede profonda, di pratica cristiana costante e amabile, d'incorrotta integrità e di giusto equilibrio fondato sui più
solidi principi religiosi.
Benedici i nostri propositi e le nostre fatiche,
e come da Te siamo ispirate ad intraprenderle,
così col tuo aiuto ci sia dato di vederne
gli abbondanti frutti nel tempo e nell’ eternità.
Così sia.
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preghiera di don Dolindo Ruotolo

DONNA, VUOI VINCERE ?

Sii calma e mansueta, perché la pace vale più del mobile elegante di
una casa sfarzosa. Sono più belli i volti sorridenti nella pace che le
pareti arabescate di fiori senza profumo.
La tua vittoria non sta nel prevalere, ma nel cedere rimanendo tranquilla.
L’essere padrona non sta nel comandare, ma nel condiscendere.
Il tuo giudizio non vale quando lo imponi, ma quando lo cedi per
amore di pace.
Il tuo ordine non sta nel rimproverare, ma nell'ordine della carità.
Una cosa che ti sembra storta è nulla di fronte all'armonia dell’amore
che tutto intona.
Uno squarcio d’azzurro. Un raggio di amorosa misericordia sia su di
te e sulla tua famiglia.
Perché la tempesta si dilegui, figlia mia, occorre un vento forte che la
dissipi. Vento serenatore nelle tribolazioni è la preghiera fatta con
fiducia. La fiducia è come uno squarcio di azzurro in un cielo fosco
di nubi, è come un sostegno nelle vie ripide e scoscese.
Sta in pace! Un po' di pazienza ... La pazienza è la virtù che porta la
pace. Nella propria giornata c’è sempre da sopportare qualche contrarietà, ma la pazienza l'addolcisce.
Se si sopporta subendo ciò che non si può fare a meno di sopportare,
l'amarezza si fa più profonda. Se, invece, si sopporta con pazienza,
per amor mio, allora l’amarezza prende la dolcezza di un dono fatto
a me … Arricchisci l’anima tua di questi doni di amore.
Abbi sempre una grande calma frenando l’agitazione dei tuoi nervi, e
e comprimendo gli scatti di carattere.
L’agitazione dei venti muta in tempesta la brezza purificatrice delle
acque, e l’agitazione dei nervi può mutare in maggiore sconvolgimento la purificazione che danno le pene e le contrarietà.
L’anima deve meritare soffrendo. Se rifiuta il dolore, non solo non
merita, ma accresce i debiti che ha verso Dio.
Come quando, per una contravvenzione, ci si adira contro l’esattore
lacerando per dispetto la carta monetata.
Non solo allora non si paga, ma si aggiunge la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale.
Sta’ dunque calma e soffri con pazienza.
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Preghiera della donna

SIGNORE, mi rivolgo a Te
con la confidenza di un bambino,
con l’umiltà del povero,
con il coraggio dei martiri.
Donami la forza di parlarTi
con la sincerità del cuore,
con l’umiltà di chi conosce la sua fragilità,
con il coraggio che spesso manca
nella mia vita quotidiana.
Fa’ della mia vita un inno alla vita,
un canto perenne alla gioia,
un immenso atto d’amore
verso chi attende amore.

Nella mia debolezza, non abbandonarmi.
Nell’incertezza, illuminami la mente.
Nel dolore, fa’ che io sappia camminare con Te sulla via della croce.
Ti chiedo, per intercessione di Maria, Madre del bell’Amore,
di essere una donna capace d’amare ogni persona del genere umano,
soprattutto se debole e fragile, a partire dai miei cari. Amen.
O MIO CARO E BUON GESU’,
Tu che non parlavi male delle donne
quando predicavi,
le difendevi all’occorrenza,
le lodavi e le ricompensavi
quando trovavi in loro
una grande fede;
O Mio Caro e Buon Gesù,
Tu che ti circondavi delle donne
che hai guarito,
che ti hanno seguito, riconoscenti
della tua grande misericordia
e del tuo amore per loro,
e per ripagarTi dei prodigi
che in esse hai compiuto;
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sebbene indegna e peccatrice,
concedi anche a me,
nella tua immensa bontà,
questa grazia per cui ti prego…
Riconoscente sin d’ora,
come le “donne” del Vangelo,
aumenta in me la fede,
perché possa seguirti,
con fiducia e amore,
ovunque e per sempre …
Gesù, confido e spero in Te!

La DONNA IDEALE
Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore.
In lei confida il
cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli da’ felicità e non dispiacere per tutti i
giorni della sua vita.
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le
mani. E’ simile alle navi di un mercante e fa’ venire da lontano le provviste.
Si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e da’
ordini alle sue domestiche.
Pensa ad un campo e lo compra e con il frutto delle sue mani pianta
una vigna.
Si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia.
E` soddisfatta, perché il suo traffico va bene, neppure di notte si spegne la sua lucerna.
Stende la sua mano alla conocchia e mena il fuso con le dita.
Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero.
Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno
doppia veste.
Si fa’ delle coperte, di lino e di porpora sono le sue vesti.
Suo marito è stimato alle porte della città dove siede con gli anziani
del paese.
Confeziona tele di lino e le vende e fornisce cinture al mercante.
Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell’avvenire.
Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c’è dottrina di bontà.
Sorveglia l’andamento della casa; il pane che mangia non è frutto di
pigrizia.
I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l’elogio:
“ Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate
tutte! “.
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è
da lodare.
Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle
porte della città.
Proverbi Cap. 31, 10-31
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MARIA, Donna e Madre.
In occasione della festa della donna, il nostro pensiero non può non
andare alla donna per eccellenza, Maria SS., che in ogni sua parola,
gesto, progetto, è autentico modello ed esempio di donna e madre, a
cui tutte le donne dovrebbero guardare e uniformarsi per essere, come
Lei, donne e madri nel senso più completo della parola. Spesso leggiamo che Maria è chiamata donna: donna del sì, donna dell'avvento,
donna del silenzio, donna dell’Alleanza, donna dei dolori ...
“Donna” è stata chiamata dal Figlio, ai piedi della croce ... Si potrebbe
continuare all'infinito, perché Maria è la Donna scelta da Dio per partecipare al piano di salvezza dell’umanità.
Dal libro della Genesi ( 3,14a-15)
Allora il Signore Dio disse al serpente: « Poiché tu hai fatto questo, sii
tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche,...
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe :
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno ».
Dalla lettera di S. Paolo ai Galati ( 4,4-5 )
Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la
legge.
Preghiera per la donna
O Vergine Maria, fa’ che il riflesso della Tua sublime bellezza,
risplenda in ogni volto di donna.
O sposa di illibato candore, rendi trasparente di grazia il suo amore.
O madre di infinita tenerezza, che nessun grembo si chiuda alla vita,
nessun cuore all'amore.
O Vergine del silenzio, che ogni donna contempli come Te,
il mistero che l'avvolge, l'amore divino che la possiede,
la tenerezza del figlio che porta in grembo,
il dolore di quello che perde nel cammino della vita,
la gioia di chi nella sua maternità verginale,
si è consacrata al suo Signore.
O donna del sì, rendi fedele il suo amore, gioioso il suo donarsi,
paziente il suo lavoro, gratificante l’essere come Te donna,
immagine viva della tenerezza divina.
Che ogni uomo sappia contemplare il suo volto, comprendere la sua
fragilità, intenerirsi del suo amore.
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PREGHIERA per la FAMIGLIA
O Maria, Donna del sì,
l’Amore di Dio è passato
attraverso il Tuo Cuore
ed è entrato nella nostra tormentata storia
per riempirla di luce e di speranza.
Noi siamo legati profondamente a Te:
siamo figli del tuo umile sì !
Tu hai cantato la bellezza della vita,
perché la Tua anima era un limpido cielo
dove Dio poteva disegnare l’Amore
e accendere la Luce che illumina il mondo.
O Maria, Donna del sì,
prega per le nostre famiglie,
affinché rispettino la vita nascente
e accolgano e amino i bambini,
stelle del cielo dell’umanità.
Proteggi i figli che si affacciano alla vita:
sentano il calore della famiglia unita,
la gioia dell’innocenza rispettata,
il fascino della vita illuminata dalla Fede.
O Maria, Donna del sì,
la Tua bontà ci ispira fiducia
e ci attira dolcemente a Te
pronunciando la più bella preghiera,
quella che abbiamo appreso dall’Angelo
e che vorremmo non avesse mai fine:
Ave o Maria, piena di grazia
il Signore è con Te,
Tu sei benedetta fra tutte le donne …
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8 marzo: Un pensiero e una preghiera per tutte quelle donne..
Un pensiero e una preghiera per tutte quelle donne
che non ricevono neanche un semplice sorriso.
Un pensiero e una preghiera per quelle maltrattate,
anche tra le mura domestiche,
che nel silenzio vivono il loro dramma.
Un pensiero e una preghiera per quelle bambine
che sono mutilate, violentate, uccise.
Un pensiero e una preghiera per le donne
dei paesi in cui, in nome di leggi e consuetudini,
sono private della loro dignità e libertà.
Un pensiero e una preghiera per quelle
che sono sole e ammalate.
Un pensiero e una preghiera per le ragazze ingannate
che sono costrette a vendere il loro corpo.
Un pensiero, una preghiera e un grazie sincero per quelle
che si donano ogni giorno per curare e assistere un figlio,
un marito, un fratello gravemente ammalato.
Un pensiero, una preghiera e un grazie sincero per quelle
che ogni giorno dicono sì alla vita,
a dispetto di tutto e di tutti.
Un pensiero, una preghiera e un grazie sincero
a tutte quelle donne che non vivono la vita solo per sè stesse,
ma sono di esempio in famiglia, al lavoro, nella società.
Un pensiero, una preghiera e un grazie sincero
a tutte quelle donne che, sull’esempio di Maria,
hanno detto il loro “Eccomi“ a Gesù.
Un pensiero e una preghiera
perché questo giorno non sia solo la “festa della mimosa”.

" Fallace è la grazia e vana è la bellezza,
ma la donna che teme Dio è da lodare. "
(Proverbi 31,30)
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